
ISO 10007:2017

UNI1603926
Codice Progetto
proposto

Titolo Sistemi di gestione per la qualità - Linee guida per la gestione della configurazione

Co-autore

Sommario La norma fornisce una guida per l'utilizzo della gestione della configurazione all'interno di
un'organizzazione. Essa si applica a supporto dei prodotti e servizi, dal concetto fino allo
smaltimento/interruzione dell'erogazione.

OT competente

Sistemi di gestione per la qualità

UNI/CT 016/GL 02

Adozione ISO



ISO 7825:2017

UNI1603987
Codice Progetto
proposto

Titolo Costruzioni navali - Macchinari di coperta - Requisiti generali

Co-autore

Sommario La norma specifica le caratteristiche comuni a tutti i macchinari di coperta di qualsiasi
tipo non dettagliate nelle specifiche norme internazionali pertinenti.

La norma è applicabile alle navi in tutte le zone di navigazione.

OT competente

Impianti navali, sicurezza e protezione antincendio e mezzi di salvataggio

UNI/CT 030/SC 01

Adozione ISO



ISO 2631-2:2003

UNI1603988
Codice Progetto
proposto

Titolo Vibrazioni meccaniche e urti - Valutazione dell'esposizione dell'uomo alle vibrazioni
trasmesse al corpo intero – Parte 2: Vibrazioni negli edifici (da 1 Hz a 80 Hz)

Co-autore

Sommario La norma definisce i metodi e la strumentazione per le misurazioni dei parametri
dinamici delle macchine, necessari per una corretta progettazione dei collegamenti tra le
macchine, le strutture, gli impianti e gli edifici, al fine di proiettare le modalità per la
riduzione del fastidio vibroacustico negli edifici e gli effetti delle vibrazioni sugli edifici.

OT competente

Vibrazioni trasmesse all'uomo

UNI/CT 002/SC 02/GL 01

Adozione ISO



ISO 2631-4:2001/Amd

ISO 2631-4:2001

UNI1603989
Codice Progetto
proposto

Titolo Mechanical vibration and shock - Evaluation of human exposure to whole-body vibration
- Part 4: Guidelines for the evaluation of the effects of vibration and rotational motion on
passenger and crew comfort in fixed-guideway transport systems

Co-autore

Sommario La norma fornisce indicazioni sull'applicazione di ISO 2631-1 alla valutazione degli effetti
della vibrazione meccanica sul comfort dei passeggeri e dell'equipaggio in sistemi di
guida fissi. È destinato ad essere utilizzato da organizzazioni che acquistano,
specificano o utilizzano sistemi di guida fissi, per aiutarli a comprendere la relazione tra
la progettazione della guida e altre caratteristiche del sistema e il comfort dei passeggeri
e dell'equipaggio. Queste linee guida stabiliscono metodi per la valutazione del comfort
relativo tra i sistemi, in contrapposizione ai livelli assoluti di comfort.

La norma fornisce indicazioni sugli effetti delle accelerazioni a bassa frequenza (0,1 Hz a
0,5 Hz) sperimentate come forze verticali che possono causare la cinetosi.

OT competente

Vibrazioni trasmesse all'uomo

UNI/CT 002/SC 02/GL 01

Adozione ISO



UNI1604003
Codice Progetto
proposto

Titolo Massetti per pavimentazioni - Metodi di misurazione dell'umidità

Co-autore

Sommario La presente norma definisce i metodi di misurazione dell’umidità presente nei massetti
cementizi o a base di leganti speciali per utilizzo in interno ed esterno e a base di solfato
di calcio per utilizzo in interno.

OT competente

Supporti di pavimenti (massetti)

UNI/CT 033/GL 23

Adozione ISO


